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MODULO DI ISCRIZIONE – ANNO 22023 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a  

residente a 

recapito (se diverso da residenza) a 

indirizzo  e–mail  

 
 

il  

Indirizzo  

Indirizzo 

tel. 

Cod.Fisc.   
 
 
 
 
 

cell. 

 
 
 

CAP 

CAP 

CHIEDE ☐  il  rinnovo (tessera CUG n. ) oppure ☐    la nuova iscrizione 

al Circolo Universitario Genovese e a tal fine dichiara di appartenere ad una delle seguenti categorie: 
 

A Dipendente in servizio presso l’Università degli Studi di Genova (matricola n. ); 
B Personale a tempo determinato, Contrattista, Collaboratore ed esperto linguistico CEL, 
Dottorando, Borsista, Specializzando, Assegnista in servizi o presso UniGe (matricola n. ); 

C Personale in quiescenza dell’Università degli Studi di Genova; 

D Familiare ( barrare se minore) del Socio/a (tessera CUG n. ); 

E Dipendente di Ente Pubblico di Ricerca (specificare: 
presso l’Università degli Studi di Genova; 

F Studente iscritto all’Università degli Studi di Genova (matr. n. 

)  che svolge  la propria attività 
 

); 

G Simpatizzante, non appartenente a nessuna  delle  categorie  sopra elencate. 
 

SCEGLIERE la Sezione di riferimento (SENZA OBBLIGO di presentazione di Certificato Medico sportive): 
 

Bridge Coro Escursionismo Fotografia 
 

Gusti e Sapori Turismo,  Cultura, Tempo libero 
 

OPPURE la Sezione di riferimento (CON OBBLIGO (*) di presentazione di Certificato Medico sportivo) 
 

Calcio Pallavolo Podismo e Ciclismo 
 

Tennis Sci          (*)   agonistico o non-agonistico, per partecipare alle attività sportive della Sez. 
 

E’ possibile indicare l’adesione a due ulteriori Sezioni, con le regole sopra indicate per i Certificati Medici sportivi 
 

Sezione 2      Sezione 3       
 

Il/La sottoscritto/a, apponendo la firma in calce alla presente dichiara di aver preso visione e di 
impegnarsi ad osservare quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del C.U.G., con particolare 
riguardo a quanto riportato negli artt. 3 e 4 dello Statuto in accettazione della domanda di iscrizione e 
al pagamento della quota sociale ( 15 Euro per l’anno 2023 ). 

Genova,       Firma 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali nei casi in cui il Circolo lo 
ritenga necessario per ottenere la fornitura di servizi e la distribuzione di beni come ripotato nell’art. 2 dello 
Statuto. 

Genova,       Firma 

  

  

 

 

  

  
   

http://www.cug.unige.it/
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